
ARENA ROMANA ESTATE 
PROMOVIES 

entrata da via Porciglia 
(lato piazzale Boschetti) 

(Programma prima parte luglio 2019) 
 

 
 

Lunedì 1 luglio - ore 21,30 
LA FORMA DELL’ACQUA  

di Guillermo del Toro 
con Sally Hawkins, Michael Shannon / USA / dur.: 119’. 

Elisa è una addetta alle pulizie muta, si sente intrappolata nel suo mondo silenzioso e 
pieno di solitudine. Casualmente si imbatte in un pericoloso esperimento governativo: 
una creatura misteriosa che viene tenuta in una vasca sigillata e piena di acqua. Inizia 

con la creatura una pericolosa e tenera complicità. Una fiaba gotica ricca di 
suggestione che  ha vinto il Leone d’Oro al Festival di Venezia 2017 ed ha vinto 4 

Premi Oscar 2018: miglior film, migliore regia, migliore scenografia e migliore 
colonna sonora. 

 

La proiezione sarà preceduta con inizio alle ore 20,30 da 
“NAVIGANDO SUL FIUME”  - escursione sul Piovego 

a bordo di una Caorlina degli anni ’30, la barca da pesca tipica della laguna veneta 
da Porte Contarine fino a Ponte Molino e ritorno al Bastione dell’Arena Romana 

In collaborazione con l'Associazione Scuola Padovana di Voga Veneta 
“Vittorio Zonca ”, dedicata all’ingegnere idraulico veneziano del '500. 

 
Martedì 2 luglio - ore 21,30 
BOHEMIAN RHAPSODY 

di Dexter Fletcher, Bryan Singer 
con Rami Malek e Mike Myers / Inghilterra, USA / dur.: 106’. 

Vincitore di 4 Premi Oscar. Coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro musica e 
del loro leggendario leader Freddie Mercury, che ebbe il coraggio di sfidare gli 

stereotipi e infranse le convenzioni, diventando uno degli artisti più amati al mondo. 
Il film ricostruisce l’ascesa della band attraverso le sue iconiche canzoni e il suo 
sound rivoluzionario, la sua crisi quasi fatale, man mano che lo stile di vita di 

Mercury andava fuori controllo, e la sua trionfante reunion alla vigilia del Live Aid, 



quando Mercury, afflitto da una gravissima malattia, condusse la band in una delle 
performance più grandiose della storia del rock. 

- I Corti prima del film: “Denominatore comune” 
 

Mercoledì 3 luglio - ore 21,30 
BOHEMIAN RHAPSODY 

di Dexter Fletcher, Bryan Singer 
con Rami Malek e Mike Myers / Inghilterra, USA / dur.: 106’. 

Sono un performer, non un ferroviere svizzero… Scusate il ritardo. (Freddie 
Mercury) 

- I Corti prima del film: “Denominatore comune”. 
 

Giovedì 4 luglio - ore 21,30 
TUTTI LO SANNO 
di Asghar Farhadi 

con Penelope Cruz, Javier Bardem / Spagna, Francia / dur.: 130’. 
Laura torna a Madrid con le figlie per il matrimonio della sorella. Qui ritrova Paco, il 

suo amore giovanile mai dimenticato. Durante la festa di nozze la figlia di Laura 
viene rapita e da quel momento tutto gira attorno all’imminenza di raccogliere i soldi 
per il pagamento del riscatto… Un’opera interessante e da non perdere che mette in 

luce le negatività dell’essere umano straordinariamente interpretata da Penelope Cruz 
e Javier Bardem. 

 
Venerdì 5 luglio - ore 21,30 

LA FAVORITA    
di Yorgos Lanthimos 

con Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz / USA / dur.: 120’. 
Opera premiata con il Premio Oscar ed il Golden Globe. Basato su fatti storici 

realmente accaduti e documentati il film racconta il triangolo carico di tensione, 
affetto, erotismo e crudeltà tra la regina Anna e le sue due cortigiane: Sara Churchill 
e la giovane Abigail Hill. La regina Anna siede sul trono mentre il paese è governato 

in sua vece,  dall’amica intima Lady Sarah Curchill. Tutto cambia quando giunge 
Abigail, una giovane donna che rapidamente si insinua nel rapporto tra le due donne e 

diventa la confidente della regina… 
Presentato in prima mondiale al Festival di Venezia, dove ha vinto il Gran Premio 

della Giuria ed è valso una meritatissima Coppa Volpi a Olivia Colman, che 
interpreta la Regina Anna, La favorita è uno dei film più premiati della stagione, con 
dieci British Independent Film Awards conquistati, quindici nomination ai Critic's 

Choice Awards e cinque ai Golden Globes. 
- I Corti prima del film: “Anna”. 

 



Sabato 6 luglio - ore 21,30 
GREEN BOOK 
di Peter Farrelly 

con Viggo Mortenser, Mahershala Ali / USA / dur.: 130’. 
Opera trionfatrice ai Festival che ha vinto 3 Premi Oscar,  3 Golden Globes, 1 premio 
ai BAFTA, 1 premio ai Critics Choice Award, 1 premio ai SAG Awards, 1  premio 
ai Producers Guild. Il film racconta la storia di amicizia tra un buttafuori che viene 

assunto come autista da un noto pianista jazz ed il loro viaggio attraverso il 
pregiudizio razziale e le reciproche differenze. Un’opera ironica e sagace grazie al 

feeling travolgente che si crea tra Ali e Mortensen. Una storia del “passato” ma molto 
attuale che invita il pubblico a riflettere sulla banalità dei pregiudizi e sulle “prime 

impressioni”. 
 

Domenica 7 luglio - ore 21,30 
MOSCHETTIERI DEL RE – PENULTIMA MISSIONE 

di Giovanni Veronesi 
con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini / Italia / 

dur.: 109’. 
I quattro moschettieri dopo trent’anni di onorata attività, sono invecchiati ed hanno 

abbandonato il moschetto. Ognuno conduce la propria vita ma quando la regina Anna 
d'Austria, che governa una Francia devastata dalle guerre di religione al posto del 

dissennato figlio Luigi XIV, li convoca per affidare loro un'ultima missione, i 
moschettieri risalgono a cavallo, di nuovo tutti per uno, e uno per tutti. 

Un’avventurosa e divertente commedia corale sui personaggi leggendari di Dumas 
che racconta una banda di moschettieri costretti a reinventarsi. 

 
Lunedì 8 luglio - ore 21,30 

NON CI RESTA CHE VINCERE 
di Javier Fesser 

con Javier Gutiérrez, Sergio Olmo, / Spagna / dur.: 124’ 
Marco è il vice viceallenatore della più importante squadra di basket spagnola. Dopo 
un litigio con la dirigenza della squadra, viene “condannato” ad allenare una squadra 
di giovani disabili. Dopo un primo impatto negativo,  Marco riscoprirà la passione 

per lo sport e le soddisfazioni che la sua nuova squadra gli regala. 
Un’opera divertente e commovente che fa riflettere vincitrice di 3 Premi Goya. 

 
Martedì 9 luglio - ore 21,30 

MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ 
di Daniele Luchetti 

con Pif, Thony, Renato Carpentieri / Italia / dur. 93’. 



Paolo è un tranquillo ingegnere che ha una famiglia e che ama “evadere” dalla 
routine rischiando ogni volta la vita fino a quando si ritrova nell’aldilà. Una 

commedia profonda ed elegante che esalta i rapporti umani e la loro complessità 
ponendoli come base per un’esistenza che vale la pena di essere vissuta. Un film che  
invita  a vivere ogni attimo come se fosse l'ultimo e a riflettere: la vera felicità non é 

nelle grandi cose o nei grandi progetti, ma nei piccoli attimi, appunto trascurabili 
come suggerisce il titolo, di felicità. 

- I Corti prima del film: “HTSYD”  
 

Mercoledì 10 luglio - ore 21,30 
DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO  

di Simone Spada 
con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti / Italia / dur.: 100’. 

Giuliano e Tommaso, amici da una vita si ritrovano per passare quattro giorni 
assieme. Gli ultimi perché Giuliano è gravemente malato. Iniziano un viaggio 

divertente e commovente assieme anche all’amico di sempre, Pato, un cagnolone 
docile quanto ingombrante. Una commedia bella, tenera e struggente per ribadire 

ancora una volta, che un vero amico, è per sempre. 
- I Corti prima del film: “Anna” 

 
Giovedì 11 luglio - ore 21,30 

IL PRIMO RE 
di Matteo Rovere 

con Alessandro Borghi, Alessio Lapice / Italia / dur.: 127’. 
L’epico e realistico racconto della nascita di Roma visto con gli occhi di Remo. 
Un’opera coraggiosa che affronta temi delicati e complessi come la religione il 

destino ed il libero arbitrio senza dimenticare il lato umano parlando quindi anche di 
amore fraterno, dolore, dubbi e sacrifici parlato in latino arcaico. 

- I Corti prima del film: “Manhunt”  
 

Venerdì 12 luglio - ore 21,30 
OLD MAN AND THE GUN  

di David Lowery 
con Robert Redford, Casey Affleck, / USA / dur.: 93’. 

La storia vera di Forrest Tucker, un uomo che ha trascorso la sua vita tra rapine in 
banca ed evasioni dal carcere. Dalla rocambolesca fuga da S. Quintino all’età di 70 
anni fino alle scatenate rapine disorientò le autorità e conquistò l’opinione pubblica. 

Una storia vera diventa il film perfetto per celebrare l’addio alla recitazione di un 
icona di Hollywood come Robert Redford, che nella vicenda interpreta Forest 

Trucker,  un anziano e impenitente rapinatore di banche. Il ritratto di un uomo d’altri 



tempi con un codice morale, che mette la passione e la leggerezza prima del dovere, 
che vuole vivere prima ancora di guadagnarsi da vivere. 

 
Sabato 13 luglio - ore 21,30 

DIECI GIORNI SENZA MAMMA  
di Alessandro Genovesi 

con Fabio de Luigi, Valentina Lodovini / Italia / dur.: 112’. 
Giulia è una mamma a tempo pieno. Segue da sola i suoi tre figli mentre Carlo, il 

marito, è dedito al lavoro e distratto in famiglia. Stanca della routine, all’improvviso 
Giulia decide di partire per una vacanza di dieci giorni lasciando da solo Carlo con i 
loro tre figli. In una escalation di disastrosi ed esilaranti eventi i dieci interminabili 

Carlo imparerà a conoscere davvero i suoi figli… Una divertente commedia piena di 
battute e mai volgare che parla anzitutto della donna e del suo diritto di non essere 

solamente mamma e moglie e che racconta la famiglie ed i ruoli materni e paterni con 
semplicità senza dare colpe o condanne. 

I Corti prima del film: “Denominatore comune” 
 

Domenica 14 luglio - ore 21,30 
A STAR IS BORN 
di Bradley Cooper 

con Bradley Cooper, Lady Gaga / USA / dur.: 135’. 
Un’opera straordinaria premiata con tra importanti riconoscimenti: Bradley 

Cooper ha vinto il premio per la miglior regia, Lady Gaga quello per la miglior 
attrice e Sam Elliott come miglior attore non protagonista. 

Il musicista di successo Jackson Maine scopre, e si innamora della squattrinata Ally. 
Lei ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante... 
fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally 

inizia a spiccare il volo, la loro relazione d’amore inizia ad incrinarsi… 
 

Lunedì 15 luglio - ore 21,30 
BOHEMIAN RHAPSODY  

di Dexter Fletcher, Bryan Singer 
con Rami Malek e Mike Myers / Inghilterra, USA / dur.: 106’. 

A Wembley faremo un buco nel cielo. (Freddie Mercury) 
I Corti prima del film: “Denominatore comune” 

 
Martedì 16 luglio - ore 21,30 

IL VERDETTO - THE CHILDREN ACT 
di Richard Eyre 

con Emma Thompson, Stanley Tucci / Inghilterra / dur.: 105’. 



Fiona è una diligente Giudicè dell’Alta Corte britannica specializzata in diritto di 
famiglia. Fa sempre la cosa giusta sia in tribunale che nella vita privata fino a quando 

deve decidere sul destino di Adam, un ragazzo di 17 anni che assieme alla sua 
famiglia, ha deciso di osservare la sua religione e di non accettare la trasfusione di 
sangue che può salvargli la vita. Fiona decide di incontrarlo. Un’opera elegante e 

magistralmente interpretata che racconta l’attualità incentrata sul tema della giustizia 
sui minori che ogni giorno riempie le pagine delle cronache mondiali in termini 

giuridici, politici e morali. 
I Corti prima del film: “Chi uccidiamo”  

 
La proiezione sarà preceduta con inizio alle ore 20,30 da “NAVIGANDO 

SUL FIUME”  - escursione sul Piovego 
a bordo di una Caorlina degli anni ’30, la barca da pesca tipica della laguna veneta 

da Porte Contarine a Porta Portello e ritorno al Bastione dell’Arena Romana 
In collaborazione con l'Associazione Scuola Padovana di Voga Veneta 

“Vittorio Zonca ”, dedicata all’ingegnere idraulico veneziano del '500 
Per l’escursione è necessaria la prenotazione entro il 15 luglio sul sito 

www.promovies.it 
 

Mercoledì 17 luglio - ore 21,30 
LA DONNA ELETTRICA 

di Benedikt Erlingsson 
con  Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson / Francia, Islanda, 

Ucraina / dur.: 101’. 
Halla è apparentemente una donna come le altre ma nasconde un segreto: armata di 
tutto punto compie azioni spericolate contro le multinazionali che stanno devastando 
la sua splendida Islanda. Tutto cambierà di colpo quando la sua vecchia domanda di 

adozione sarà accettata ed una bambina piccola irromperà nella sua vita. Una 
commedia che racconta le divertenti avventure di una ambientalista che vuole 

combattere i cattivi per salvare la terra che ama. Straordinaria la scelta della colonna 
sonora suonata direttamente davanti alla macchina da presa. 

- I Corti prima del film: “Dinosauro” 
 

Giovedì 18 luglio - ore 21,30 
GREEN BOOK 
di Peter Farrelly 

con Viggo Mortenser, Mahershala Ali / USA / dur.: 130’. 
Per cambiare i cuori delle persone ci vuole coraggio. (Oleg) 

 
Venerdì 19 luglio - ore 21,30 

NOTTI MAGICHE  



di Paolo Virzì 
con Mauro Lamantia, Giovanni Toscano / Italia / dur. 125’ 

Mondiali '90, Italia - Argentina, gli azzurri buttati fuori ai rigori, un uomo buttato nel 
Tevere a bordo di una macchina che non sa guidare. Produttore romano sull'orlo del 
fallimento, Leandro Saponaro è ripescato morto ma a ucciderlo non è stata l'acqua e 
nemmeno l'impatto. Giusy Fusacchia, ragazza coccodè e amante del Saponaro, giura 
che ad ammazzarlo sono stati tre aspiranti sceneggiatori: Eugenia Malaspina, Antonio 
Scordia, Luciano Ambrogi. Finalisti del Premio Solinas, i ragazzi si sono conosciuti 
pochi giorni prima a Roma in occasione della cerimonia. Una commedia gialla tesa a 

osservare l’intreccio profondo tra esistenze individuali e storia collettiva. 
 

Sabato 20 luglio - LA MARATONA LUNARE  
50° Anniversario dell’allunaggio 

ore 21,30  THE FIRST MAN   di Damien Chazelle 
con Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke / USA / dur.: 141’ 

La storia della missione Apollo 11 durante la quale Neil Armstrong fu il primo uomo 
a mettere piede sulla Luna: era il 20 luglio del 1969. Il film ha vinto un premio 

ai Premi Oscar, un Golden Globes, 2 Critics Choice Award. 
 

ore 23,30  Dalla terra alla luna  di e con Tom Hanks 
Le vicende del Programma Apollo dalla sua prima missione del 1961, fino alla sua 

ultima missione del 1972. Vengono presentate le varie vicende degli astronauti delle 
dodici missioni del programma Apollo, soffermandosi in alcuni casi anche sulle 

vicende personali. 
 

ore 1,00  Le Vojage sur la Lune  di George Melies 
Considerato il primo film di fantascienza. Una delle scene iniziali del film, la 

navicella spaziale che si schianta sull'occhio della Luna (che ha un volto umano), è 
entrata nell'immaginario collettivo ed è una delle sequenze che hanno fatto la storia 

del cinema. 
 

Domenica 21 luglio - ore 21,30 
BOOK CLUB - TUTTO PUO’ SUCCEDERE 

di Bill Holderman 
con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen / USA / dur.: 104’ 

Carol, Diane, Vivian e Sharon sono  quattro donne alle prese con gli eterni problemi 
sentimentali. La loro vita scorre piuttosto noiosa fino a quando la lettura di Cinquanta 

Sfumature di Grigio la cambierà irrimediabilmente. Ispirandosi allo scandaloso 
romanzo, vivranno nuovi amori, vecchi ritorni di fiamma, situazioni esilaranti e 

sconvenienti. Un’opera divertente che ci riempie di speranza, ma nello stesso tempo 
rappresenta una riflessione piena di sensibilità sulla vulnerabilità e sulle insicurezze 

legate all'età. 



- I Corti prima del film:  “Cani e Gatti”  
 

Lunedì 22 luglio - ore 21,30 
COLD WAR 

di Pawel Pawlikowski 
con Tomasz Kot e Agata Kulesza / Polonia, Francia, Inghilterra / dur.: 88’. 

L’appassionata storia d’amore tra un uomo ed una donna nella Polonia del 
dopoguerra. Il loro rapporto è difficile perché provengono da ambienti diversi ed 

hanno temperamenti opposti, ma il loro destino è appartenersi. Il racconto 
commovente di un amore grande ed impossibile in un’epoca difficile 

- I Corti prima del film: “Anna”  
 

Martedì 23 luglio - ore 21,30 
COPIA ORIGINALE  

di Marielle Heller 
con Melissa McCarthy, Richard E. Grant, / USA / dur.: 106’. 

La storia di Lee Israel, scrittrice in difficoltà economiche dopo il licenziamento, che 
si inventa un modo creativo ma truffaldino per sopravvivere, falsificando lettere 

private di scrittrici e scrittori famosi, con una particolare predilezione per Dorothy 
Parker, fino ad essere scoperta. Ispirato a una storia vera del 1991, il film ci offre un 
piacevole full immersion nelle atmosfere di una New York che pare retrodatata, dai 

colori autunnali e vicina agli stilemi di Woody Allen: strade alberate, qualche stralcio 
del Central Park, diversi autobus, ma soprattutto molti interni: librerie antiquarie, 
biblioteche, bar e ristoranti scuri e accoglienti, un appartamento vecchiotto con un 
immancabile gatto e tanti libri ovunque. Un’opera da non perdere che ha vinto 1 un 

premio ai Razzie Awards,  2 Spirit Awards e 1 Premio ai Writers Guild Awards 
- I Corti prima del film:  “Goccia a goccia” 

 
Martedì 23 luglio - ARENA MUSICA  a Palazzo Zuckermann 

(ingresso da Corso Garibaldi, 33) 
ore 21,30  “SHAKTI RELOADED - Indo Jazz” - Concerto di musica 

indo jazz con Riccardo Misto, Angelo Sorato, Fabio Lazzarin. 
Concerto musicale che vede sul palco Riccardo Misto (chitarra elettrica 6/12 corde, 
rebab afghano), Angelo Sorato con  il suo bansuri, uno dei flautisti più interessanti e 
versatili del panorama italiano, e Fabio Lazzarin alle tabla anche lui esponente di 
spicco per quel che riguarda le percussioni indiane ed è centrato sul repertorio della 

storica formazione “Shakti” di John McLaughlin.  Il programma della serata 
comprende brani del repertorio Shakti e composizioni originali, dove trova spazio 

anche il Rebab afghano, l’antenato del Sarod indiano. 
Biglietto: posto unico € 10. 

 



Mercoledì 24 luglio - ore 21,30  - CINEMA & ARTE 
VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’  

di Julian Schnabel 
con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac / USA / dur.: 110’ 
- La proiezione del  film sarà preceduta dall’INCONTRO CON 
L’AUTORE , il giornalista e saggista ENZO BORDIN  sul tema: 

“LA FOLLIA NELL’ARTE, L'ART BRUT, L’ARTE GREZZA” 
La creatività artistica e geniale di persone ai confini della normalità che operano al di 
fuori dei consueti canoni estetici del proprio tempo, uomini e donne che rivelano il 

loro profondo disagio e il loro singolare talento attraverso le forme dell’arte. 
Il  film è il racconto degli ultimi e tormentati anni di Vincent Van Gogh. Il ritratto. 

dell'irrequieto pittore olandese, dal burrascoso rapporto con Gauguin nel 1988 fino al 
colpo di pistola che gli ha tolto la vita a soli 37 anni. Un frangente di vita frenetico 
quello preso in considerazione, che ha portato a momenti molto produttivi e alla 

conseguente creazione di capolavori che hanno fatto la storia dell’arte e che tutt'oggi 
continuano a incantare il mondo intero. 

Presentato in Concorso al Festival di Venezia 2018. Vincitore della Coppa Volpi per 
la migliore interpretazione maschile andata a Willem Dafoe. 

- I Corti prima del film: “Atestalta”  
 

Giovedì 25 luglio - ore 21,30 
VICE - L’UOMO NELL’OMBRA  

di Adam McKay 
con  Christian Bale, Amy Adams / USA / dur.: 132’. 

Il film che ha trionfato ai Festival vincendo un premio Premi Oscar,  un Golden 
Globes, un premio ai BAFTA, 3 Critics Choice Award che racconta in modo inedito 
e non convenzionale la storia dell’ascesa al potere di Dick Cheney, il vice-presidente 
durante la catastrofica amministrazione di George W. Bush. Un’opera sorprendente e 

davvero da vedere che salta con disinvoltura dalla tragedia dell’11 settembre al 
racconto più intimo della vita familiare di quest’uomo da un lato marito e padre 

amorevole e dall’altra stratega senza scrupoli. 
- I Corti prima del film: “Chi uccidiamo”  

 
Venerdì 26 luglio - ore 21,30 

IL PROFESSORE E IL PAZZO 
di Farhad Safinia 

con Mel Gibson, Sean Penn / Irlanda / dur.: 124’. 
L’avvincente storia vera del prof. James Murray e del suo lavoro per la creazione del 

primo vocabolario al mondo contenente tutte le parole di lingua inglese. Per 
realizzarlo, il Professore coinvolge anche la gente comune e quante più persone 
possibile fino a quando arrivato ad un punto morto riceve la lettera di William 



Chester, ex professore rinchiuso in un manicomio perché ritenuto malato di mente… 
Un’opera coinvolgente e commovente che parla di colpa, pazzia, sofferenza e amore 

che sorprende e convince nell’interpretazione di due grandi attori molto diversi 
affiancati da un cast di ottimi interpreti britannici. 

- I Corti prima del film: “Maelstrom”  
 

Sabato 27 luglio - ore 21,30 
TROPPA GRAZIA 

di Gianni Zanasi 
con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston / Italia, Spanga, 

Grecia / dur.: 110’. 
Lucia è una geometra che vive da sola con sua figlia e si arrangia tra mille difficoltà, 
economiche e sentimentali. Il Sindaco le affida un controllo su un terreno scelto per 

costruire una grande opera architettonica e lei nota che nelle mappe del Comune 
qualcosa non va. Improvvisamente le appare una “profuga” e lei le regala 5 euro ma 
se la ritrova di fronte la sera nella cucina di casa sua... Un’opera matura e divertente 
straordinariamente interpretata da Alba Rohrwacher impegnata nel difficile compito 

di rimanere sempre credibile mentre interpreta questa donna, assolutamente laica, che 
intrattiene conversazioni surreali con la Madonna, ci litiga, ci si accapiglia anche, 

mentre tutti quelli che la circondano, ovviamente, non possono vederla, e lei inizia a 
convincersi di stare impazzendo. Anche Elio Germano è perfettamente in parte, e i 

momenti in cui condividono la scena sono assolutamente deliziosi. 
- I Corti prima del film: “Matilde”  

 
Domenica 28 luglio - ore 21,30 

NON CI RESTA CHE IL CRIMINE  
di Massimiliano Bruno 

con Alessandro Gassman, Marco Giallini, Edoardo Leo / Italia / dur.: 102’. 
La passione per il calcio offrirà una possibile via di fuga dall’intrigo in cui i 

protagonisti si ritroveranno coinvolti. Una divertente commedia che racconta una 
esilarante, improbabile e beffarda sfida all’ultimo gol con la Banda della Magliana 

nella Roma degli anni ’80. 
- I Corti prima del film: “La lezione” 

 
Lunedì 29 luglio - ore 21,30 

LE INVISIBILI  
di Louis-Julien Petit 

con  Audrey Lamy, Corinne Masiero / Francia / dur.: 102’. 
L’Envol, un centro di accoglienza diurno per donne senza fissa dimora, sta per 

chiudere. La proprietà ha infatti sfrattato Audrey e Manu, le dirigenti del centro e per 
le donne che venivano accolte non c’è rimedio. Ma Andrey e Manu con l’aiuto della 



psicologa Helene non ci stanno e decidono di installare clandestinamente un centro di 
terapia ed un dormitorio. 

Un brillante commedia sociale sul quotidiano di donne senza fissa dimora  e 
sull'incapacità delle civiltà moderne di farsi carico della sorte dei più fragili,  

straordinariamente interpretata. 
 

Martedì 30 luglio - ore 21,30 
SETTE UOMINI A MOLLO 

di Gilles Lellouche 
con Mathieu Amalric, Guillaume Canet, / Francia / dur.: 122’. 

Bertrand è un quarantenne depresso che riesce a dare finalmente un senso alla sua 
vita entrando a far parte di una squadra di nuoto sincronizzato maschile. Per ognuno 
dei componenti, gli allenamenti rappresentano col tempo una valvola di sfogo e un 
rifugio sicuro. Insieme si sentiranno sempre più forti fino a volere intraprendere un 
traguardo pazzesco: la partecipazione ai campionati mondiali di nuoto sincronizzato 

maschile! Una commedia corale scritta con intelligenza, specchio di una deriva 
sociale che allontana gli ultimi sempre di più interpretata da un cast strepitoso che 

preannuncia risate assicurate. 
- I Corti prima del film: “Denominatore comune” 

 
- La proiezione sarà preceduta con inizio alle ore 20,30 da 
“NAVIGANDO SUL FIUME”  - escursione sul Piovego 

a bordo di una Caorlina degli anni ’30, la barca da pesca tipica della laguna veneta 
da Porte Contarine a Porta Portello e ritorno al Bastione dell’Arena Romana 

In collaborazione con l'Associazione Scuola Padovana di Voga Veneta 
“Vittorio Zonca ”, dedicata all’ingegnere idraulico veneziano del '500. 

Per l’escursione è necessaria la prenotazione entro il 30 luglio sul sito 
www.promovies.it 

 
Mercoledì 31 luglio - ore 21,30 

SE LA STRADA POTESSE PARLARE 
di Barry Jankins  

con Regina King, KiKi Layne e Stephan James / USA / dur.: 117’. 
Film vincitore del Premio Oscar come migliore attrice a Regina King, racconta la 
storia d’amore di Tish e Alonzo che sognano un futuro insieme fino a quando lui 
viene accusato di un crimine non commesso. Contemporaneamente Tish scopre di 

essere incinta ma nonostante il passare dei giorni e dei mesi è convinta della 
innocenza di Alonzo e non perde la speranza di ricongiungersi al suo amato, 

supportata dalla famiglia disposta a tutto per il suo bene. 
 

Giovedì 1 agosto - ore 21,15 



LONTANO DA QUI 
di Sara Colangelo 

con Maggie Gyllenhaal e Gael Garcia Bernal / USA /  dur.: 96’. 
Lisa è una maestra d’asilo che frequenta un corso di poesia. Un giorno resta incantata 
di fronte al talento di un suo piccolo allievo di 5 anni, Jimmy che riesce a comporre 
con disinvoltura le poesie che lei avrebbe sempre sognato di scrivere. Lisa decide 
allora di prendersi cura del piccolo trascurato dalla famiglia oltrepassando però i 

limiti della sua professione. Un convincente opera prima, remake americano di The 
Kindergarten Teacher, film israeliano diretto da Nadav Lapid. Le storie sono simili 
ed anche il messaggio: è la società a decidere che cosa deve essere rilevante per gli 

altri. Altrimenti tutto è immobile, silenzioso, in Israele, in America, ovunque. 
Neanche la magia riesce più a scuotere, forse solo la violenza. L’oscurità richiama 

l’attenzione dei più, la luce lascia impassibili. 
 

Venerdì 2 agosto - ore 21,15 
QUASI NEMICI – L’IMPORTANTE E’ AVERE RAGIONE 

di  Yvan Attal  
con Daniel Auteuil, Camélia Jordana / Francia / dur.: 95’. 

L'incontro e l’inaspettato avvicinamento di una ragazza di origine araba proveniente 
dai sobborghi parigini e Pierre, un noto professore dai modi burberi e di estrazione 
benestante. Lui le insegnerà la nobile arte della retorica, arma con cui lei imparerà a 

imporsi sia nella sua carriera, che nella vita privata; ma il gesto del professore si 
rivelerà essere tutt’altro che altruista e tutti i nodi verranno al pettine. Un’opera che 

tratteggia in modo romanzato la realtà, anche problematica, di questo decennio 
premiata con il Cesar per la migliore promessa femminile. 

 
Sabato 3 agosto - ore 21,15 

NELLE TUE MANI 
di Ludovic Bernard 

con Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, / Francia / dur.: 105’ 
Mathieu è un ragazzo delle banlieue che vive di espedienti e custodisce un segreto 

che Pierre, direttore del Conservatorio di Parigi, vuole rivelare al mondo. Dopo 
averlo sentito suonare Bach al pianoforte nella hall della Gare de Lyon, Pierre non ha 

dubbi sul suo talento ma Mathieu fa resistenza e si mette nei guai coi compagni di 
sempre. Arrestato per furto, chiede aiuto a Pierre che fa commutare la detenzione in 
una misura alternativa da scontare in Conservatorio… Una commedia romantica e 

delicata sul potere della passione e sul superamento dei nostri limiti. 
 
 

IL CINEMA ALL’ARENA ROMANA 
CONTINUA ANCHE IN AGOSTO E SETTEMBRE! 



 

Il programma della seconda parte dal 4 agosto al 30 
settembre sarà disponibile a partire dalla fine di luglio. 

 
 

INFORMAZIONI: 
 

ARENA ROMANA ESTATE 2019 
 
 

Apertura biglietteria: spettacoli cinematografici ore 21,00. 
 

Ingresso: Giardini dell’Arena Romana da via Porciglia, lato Piazzale Boschetti; 
 

Parcheggi: in Piazzale Boschetti, in via Valeri, in Largo Europa 
 

Parcheggio biciclette è possibile entrare ai Giardini dell’Arena Romana con la 
bicicletta e parcheggiarla gratuitamente all’interno. 

 
 

Ingresso alle proiezioni: biglietto intero € 6,00 
(inclusa la tessera/card di Arena Romana Promovies 2019); 

biglietto intero ridotto tesserati € 5,00; biglietto ridotto tesserati (studenti e adulti over 
65) € 4,50. 

la tessera può essere richiesta alla cassa del cinema e viene subito rilasciata. 
 
 

Info: 049-8718617 (ore 10,30 -14,30) 
info@promovies.it - www.promovies.it 

seguici su: facebook 
 
 
 


